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Disastro e conoscenza

 I disastri sono esperienza di ogni generazione, in 
qualche parte del mondo, ma negli ultimi 
decenni il modo di percepire e rispondere a 
questi fenomeni sta cambiando

 Da un lato le nuove potenzialità oferte dai saperi e dalle tecniche 
rinnovano la speranza e l’illusione di governare l’imprevedibile e il 
terrifcante;

 Dall’altro, l’accresciuta cultura della solidarietà sta rendendo i gruppi 
di primo aiuto e le reti di sostegno molto più efcaci 



Antropologia culturale 
e disastri

 Perché l’antropologia culturale?
 Di solito si tende a sottovalutare l’importanza 

degli aspetti socio-culturali di un disastro 
rispetto a quelli tecnici e fsici

 Scopo dell’antropologia dei disastri è invece 
dimostrare come, al contrario, proprio gli aspetti 
socio-culturali siano le dimensioni preminenti di 
un evento naturale estremo (o di un disastro 
tecnologico) in ogni sua fase



Concettualizzare il disastro

 Un disastro non è qualcosa che 
semplicemente accade, ma è una situazione 
estremamente critica che si produce quando 
un agente potenzialmente distruttivo – di 
origine naturale o tecnologica – impatta su 
una popolazione che viene colta in condizioni 
di vulnerabilità fsicamente e socialmente 
prodotta



Cosa fa l’antropologia?

 L’antropologo lavora con le parole 
 È impegnato in un costante tentativo di 

costruzione di senso
 Si sforza di connettere tra loro mondi sociali 

radicalmente diferenti interpretando e 
traducendo concetti nativi, che sono a loro volta 
interpretazioni della realtà

 Conseguentemente la comprensione 
antropologica è una impresa pratica, un 
continuo tentativo di to make sense, fabbricarlo, 
costruirlo immergendosi  nelle medesime 
pratiche quotidiane in cui sono impegnate le 
persone del gruppo sociale che stiamo studiando



Definizioni di disastro a 
confronto
Defnizioni tecnocentriche : sono
Quelle formulate dalle scienze 
fsiche, geologiche e 
dell’ingegneria  per le quali si tende 
a identifcare un disastro con 
qualche caratteristica di un agente 
di tipo fsico e con gli efetti fsici di 
esso in termini di danni a cose o a 
persone  (un terremoto o 
un’esplosione, o la fuoriuscita di 
scorie radioattive)



Definizioni di disastro a 
confronto
 Dal punto di vista tecnocentrico il disastro è 

un  evento grave, improvviso e imprevisto, 
misurabile  con parametri quantitativi

                                   
                                       DISASTRO 

AGENTE DI  IMPATTO fsico  sI()(                                EFFETTO fsico
         Naturale o tecnologico                                      in termini di danni a cose o persone



Indispensabili ma con limiti

(David Alexander, 2000, Confronting Catastrophe)( I 
progressi nel funzionamento dei dispositivi tecnologici 
di controllo e il miglioramento delle strutture 
ingegneristiche non bastano ad evitare una strage, né a 
comprenderne la natura e gli efetti

Es. il terremoto in Armenia (1988)
6,9 Richter  ha provocato 55.000
morti , mentre il terremoto in India
(2001) 7,9 Richter  ne ha causati meno 
33.000 circa



Indispensabili ma con limiti

 Quindi non c’è un rapporto lineare, di proporzionalità diretta, 
tra intensità dell’impatto e gravità del danno

 Il problema quindi non è dell’evento ma del sistema colpito e di 
reazione culturale e sociali che si attivano durante e dopo 
l’evento 

Agente di Impatto (I)                   Disastro (D) 
Fenomeno naturale o tecnologico                        il tipo e il grado di disgregazione

                                                                                              sociale che segue spesso l’impatto                        
                              di un agente su una comunità umana

EVENTO  FISICO FENOMENO SOCIALE



Definizioni di disastro a 
confronto

Secondo una defnizione 
socio-antropologica, il  disastro è un
fenomeno sociale che si manifesta 
con una vistosa disarticolazione 
della struttura sociale e del sistema 
nativo di signifcati che sorregge e 
rende comprensibile il fusso di 
azioni, compaiono confitti di ruolo, 
si instaurano nuove catene 
decisionali. 



Vulnerabilità
 Alcuni di questi efetti possono  essere  già 

inscritti nel sistema  e l’impatto dell’agente 
distruttivo accelera i fattori di vulnerabilità che 
sono specifci per ogni contesto e per ogni 
emergenza.

 Il disastro (D) si confgura allora come 
relazione tra un impatto con un agente fsico 
(I), naturale o tecnologico e la vulnerabilità 
socio-culturale:

D = I x V



Fattori di vulnerabilità

 Da quanto detto risulta che il tema per cui è 
indispensabile l’analisi antropologica di un 
disastro è quella relativo alla valutazione della 
vulnerabilità di un sistema sociale, specifca 
rispetto a un particolare tipo di crisi 
potenziale

 Quali sono le variabili principali?
 Quale è il nesso tra vulnerabilità sociale e 

vulnerabilità fsica?



Fattori di vulnerabilità
 Il rapporto tra catastrofe e mutamento sociale, quando 

produce una trasformazione profonda 
nell’organizzazione spaziale e fsico-spaziale della 
comunità colpita, che deve attraversare un periodo di 
dis-integrazione per poi ricreare un ordine nuovo

 Insieme si modifca o crolla la costellazione dei 
riferimenti simbolici e dei signifcati, indispensabili per 
comprendere le informazioni e coordinare le pratiche 
quotidiane

 L’importanza della relazione tra società / esseri umani / 
ambiente



Quindi, la ridefinizione del 
concetto di disastro
 Per Oliver – Smith (1986):

Un disastro è un processo / evento che interessa la combinazione 
di agenti potenzialmente distruttivi derivanti da un ambiente 
tecnico o naturale e una comunità umana che si trova in una 
condizione di vulnerabilità socialmente o tecnologicamente 
prodotta. Si manifesta in termini di percepita distruzione dei 
dispositivi che assicurano il normale ottemperamento dei 
bisogni individuali e sociali di una comunità, necessari per la 
sopravvivenza fsica, per l’ordine sociale e il mantenimento del 
sistema di signifcati […] Il disastro si manifesta nel punto di 
interconnessione fra società, tecnologia e ambiente, e può 
essere interpretato come efetto eccezionale causato da 
interazioni profonde di questi tre elementi



Il paradosso delle 
catastrofi
 L’importanza antropologica del nesso uomo – 

luogo, per comprendere il paradosso delle 
catastrof, ovvero quel complesso 
comportamento sociale per il quale alcuni 
gruppi umani o intere popolazioni  considerano 
maggiore il rischio di smarrire la propria cultura 
se costretti ad abbandonare il territorio di 
origine rispetto al rischio di essere esposti a 
gravi disastri naturali o tecnologici continuando 
a vivere nei loro insediamenti tradizionali



L’importanza del nesso uomo-
luogo
“La cultura è un abitare, un intervento
modifcatore  dello spazio e dei corpi che 
lo abitano mediante la produzione di “abiti”
(di costumi, mores), i quali conferiscono a corpi e ad animi 
un’impronta, uno stile, una foggia, una forma particolare di 
umanità” (Remotti 1993)
Ciò signifca considerare la rilevanza che l’organizzazione 
sociale dello spazio (il nesso uomo – luogo) assume nella 
vita quotidiana focalizzando la connessione tra le 
componenti spaziali del comportamento umano, i 
processi mentali e le concezioni del sé. L’ambiente 
naturale, percepito con i sensi, viene sempre ricostruito 
culturalmente dalla comunità che vi è insediato



Dalla crisi della presenza alla 
manutenzione della memoria



Grazie!
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